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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1351/AV5 DEL 03/10/2017  
      

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a copertura di n. 1 posto di Dirigente 
Medico della disciplina di Medicina Interna: approvazione atti e nomina del vincitore. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Di riconoscere  la regolarità degli atti  del pubblico concorso, per titoli ed esami, a copertura di n. 1 

posto vacante d’organico di Dirigente Medico della disciplina di Medicina Interna, trasmessi dalla 

Commissione Esaminatrice che ha concluso i lavori in data 29.09.2017 e depositati agli atti 

dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane. 

 

2. Di approvare i menzionati atti del pubblico concorso nonché la seguente graduatoria finale di merito: 

 
 

ordine COGNOME E NOME TOTALE                 
(max punti 100) 

1° Scarpellini Emidio 86,750 

2° Santeusanio Cinzia 85,941 

3° Striuli Rinaldo 84,607 

4° Pizzoferrato Marco 83,865 

5° Girolimetti Rita 81,587 

6° Manfredi Lucia 77,612 
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7° Petrarca Marco 77,261 

8° Rendine Anna 76,526 

9° Zenobii Maria Francesca 74,590 

10° Pagnottella Marco 73,523 

11° Pingiotti Elisa 73,309 

12° Lelli Lucia 72,885 

13° Surace Giulia 72,526 

14° Molinaro Giulia 72,053 

15° Tana Marco 70,541 

16° Patavino Giuseppe 69,911 

17° Halmagy Sonia Alice 69,756 

18° Luconi Maria Paola 69,730 

19° Michetti Grazia 68,860 

 

 

3. Di dichiarare vincitore del concorso in oggetto, il primo classificato nella suindicata graduatoria, 

Dott. Scarpellini Emidio e di procedere all’assunzione dello stesso,  mediante stipula di contratto 

individuale di lavoro a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo,  a copertura di n. 1 posto 

d’organico vacante di Dirigente Medico della disciplina di Medicina Interna. 

 

4. Di invitare il suddetto sanitario, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, a 

pena di decadenza, la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti prescritti per 

l’immissione in servizio ed a regolarizzare tutti i documenti già presentati ovvero autocertificarli nei 

casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, nel termine di giorni 30 dalla data di ricevimento 

della relativa comunicazione. 

 

5. Di stabilire che l’assunzione di che trattasi è soggetta, ex art. 14 del CCNL Area Dirigenza Medica e 

Veterinaria 8.06.2000,  ad un periodo di prova di mesi sei. Decorso tale periodo di prova senza che il 

rapporto si sia risolto, il suddetto dirigente si intenderà confermato in servizio con il riconoscimento 

dell’anzianità di servizio dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. 

 

6. Di attribuire al suddetto dirigente medico il trattamento economico e normativo stabilito dal vigente 

C.C.N.L. di categoria dando atto che la relativa spesa prevista in presunti € 16.946,39, verrà 

registrata nei rispettivi conti del bilancio d’esercizio del corrente anno nel rispetto della 

compatibilità economica complessiva all’interno del budget per come assegnato all’Area Vasta n. 5 
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con determina ASUR/DG n. 314 del 25.5.2017 e sottoscritto dal Direttore di Area Vasta in data 

2.8.2017. 

 

7. Di dare atto che la presente assunzione è prevista nella proposta di Piano Occupazionale anno 2017 

– aut. 401 – e che la relativa  a complessivi € 16.946 è già sostenuta per la stessa unità in quanto già 

in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato.  

 

8. Di pubblicare la presente graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 18, 6° comma, del predetto D.P.R. 483/1997. 

 

9. Di trasmettere il provvedimento al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

10. Di dichiarare che l’atto non è sottoposto a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 

e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio 

informatico dell’Area Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 

 

           Il Direttore 

- Avv. Giulietta Capocasa - 
 

 

Per il parere infrascritto: 

 
UU.OO. ATTIVITA’ ECONOMICHE E FINANZIARIE e CONTROLLO DI GESTIONE  
Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che il costo  derivante dal 

presente atto, pari a complessivi € 16.946,39, verrà registrata nei rispettivi conti del bilancio d’esercizio 

del corrente anno nel rispetto della compatibilità economica complessiva all’interno del budget per 

come assegnato all’Area Vasta n. 5 con determina ASUR/DG n. 314 del 25.5.2017 e sottoscritto dal 

Direttore di Area Vasta in data 2.8.2017. 

Detta spesa è  già sostenuta per la stessa unità in quanto già in servizio con rapporto di lavoro a tempo 

determinato.  

 

 
 

Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente f.f. U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

     (Dr. Alessandro Ianniello)                                     (Dr. Cesare Milani)                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.7 pagine senza alcun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE AREA VASTA N.5 

� Normativa ed atti di riferimento: 

- D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. 

- D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

- D.P.R. 10.12.1997 n. 483; 

- C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria vigente. 

- Determina n. 462/AV5 del 11/04/2017 “Recepimento ed Accettazione dell’Atto di Delega del    

           Direttore Generale ASUR Marche di cui alla nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017” 
 

� Motivazione:  

     Con determina n. 138/AV5 del 31/01/2017 è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a 

copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Medicina Interna – Area Medica e delle 

Specialità Mediche; 

 

     Il relativo bando di concorso  è stato pubblicato, per estratto, sulla IV^ serie speciale – concorsi ed 

esami – della Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  29 del 14/04/2017 ed integralmente sul sito web 

dell’ASUR Marche – Area Vasta n. 5 con il termine per la presentazione delle domande da parte dei 

candidati fissato per il giorno 15/05/2017. 

 

    Con determina n. 1013/AV5 del 25/07/2017, si è proceduto all’ammissione dei candidati al suddetto 

pubblico concorso; 

 

     Con determina n. 1016/AV5 del 26/07/2017 è stata nominata l’apposita Commissione Esaminatrice; 

  

    La succitata Commissione Esaminatrice ha portato a termine i propri lavori, nella seduta del 

29.09.2017 ed ha trasmesso alla Direzione di Area Vasta n. 5 gli atti della suddetta procedura 

concorsuale per il seguito di competenza; 

 

     Si ritiene di riconoscere la regolarità degli atti predisposti dalla Commissione Esaminatrice e di 

doverli approvare; 

 

     Si ritiene, altresì, di dover approvare la seguente graduatoria finale di merito, così come risulta dal 

verbale del 29.09.2017 depositato agli atti dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane: 
 

ordine COGNOME E NOME TOTALE                 
(max punti 100) 

1° Scarpellini Emidio 86,750 

2° Santeusanio Cinzia 85,941 

3° Striuli Rinaldo 84,607 
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4° Pizzoferrato Marco 83,865 

5° Girolimetti Rita 81,587 

6° Manfredi Lucia 77,612 

7° Petrarca Marco 77,261 

8° Rendine Anna 76,526 

9° Zenobii Maria Francesca 74,590 

10° Pagnottella Marco 73,523 

11° Pingiotti Elisa 73,309 

12° Lelli Lucia 72,885 

13° Surace Giulia 72,526 

14° Molinaro Giulia 72,053 

15° Tana Marco 70,541 

16° Patavino Giuseppe 69,911 

17° Halmagy Sonia Alice 69,756 

18° Luconi Maria Paola 69,730 

19° Michetti Grazia 68,860 

 

     Sulla base della stessa si può procedere a dichiarare vincitore del concorso in oggetto, il primo 

classificato nella suindicata graduatoria, Dott. Scarpellini Emidio e di procedere all’assunzione dello 

stesso, in prova,  mediante stipula di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ed a rapporto 

esclusivo,  a copertura di n. 1 posto d’organico vacante di Dirigente Medico della disciplina di Medicina 

Interna. 

 

     L’assunzione di che trattasi è prevista nella proposta di Piano Occupazionale anno 2017 – aut. 401 – 

e la spesa relativa spesa pari a complessivi € 16.946 è già sostenuta per la stessa unità in quanto già in 

servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato.  

 

 

S I   P R O P O N E 

 

     Di riconoscere  la regolarità degli atti  del pubblico concorso, per titoli ed esami, a copertura di n. 1 

posto vacante d’organico di Dirigente Medico della disciplina di Medicina Interna, trasmessi dalla 

Commissione Esaminatrice che ha concluso i lavori in data 29.09.2017 e depositati agli atti dell’U.O.C. 



 
 

                    

 

Impronta documento: 67AC502928FA82652538481EFA60885BEEEDB242 

(Rif. documento cartaceo 32BE5D7301E96E2802FF546EF6DF29C530846B17, 919/01/13A5SPERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

6 
Numero: 1351/AV5 

Data: 03/10/2017 

Gestione Risorse Umane. 

 

     Di approvare i menzionati atti del pubblico concorso nonché la seguente graduatoria finale di merito: 
 

ordine COGNOME E NOME TOTALE                 
(max punti 100) 

1° Scarpellini Emidio 86,750 

2° Santeusanio Cinzia 85,941 

3° Striuli Rinaldo 84,607 

4° Pizzoferrato Marco 83,865 

5° Girolimetti Rita 81,587 

6° Manfredi Lucia 77,612 

7° Petrarca Marco 77,261 

8° Rendine Anna 76,526 

9° Zenobii Maria Francesca 74,590 

10° Pagnottella Marco 73,523 

11° Pingiotti Elisa 73,309 

12° Lelli Lucia 72,885 

13° Surace Giulia 72,526 

14° Molinaro Giulia 72,053 

15° Tana Marco 70,541 

16° Patavino Giuseppe 69,911 

17° Halmagy Sonia Alice 69,756 

18° Luconi Maria Paola 69,730 

19° Michetti Grazia 68,860 

 

     Di dichiarare vincitore del concorso in oggetto, il primo classificato nella suindicata graduatoria, 

Dott. Scarpellini Emidio e di procedere all’assunzione dello stesso, in prova,  mediante stipula di 

contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo,  a copertura di n. 1 posto 

d’organico vacante di Dirigente Medico della disciplina di Medicina Interna. 
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     Di invitare il suddetto sanitario, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, a 

pena di decadenza, la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti prescritti per 

l’immissione in servizio ed a regolarizzare tutti i documenti già presentati ovvero autocertificarli nei casi 

e nei limiti previsti dalla normativa vigente, nel termine di giorni 30 dalla data di ricevimento della 

relativa comunicazione. 

 

     Di stabilire che l’assunzione di che trattasi è soggetta, ex art. 14 del CCNL Area Dirigenza Medica e 

Veterinaria 8.06.2000,  ad un periodo di prova di mesi sei. Decorso tale periodo di prova senza che il 

rapporto si sia risolto, il suddetto dirigente si intenderà confermato in servizio con il riconoscimento 

dell’anzianità di servizio dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. 

 

     Di attribuire al suddetto dirigente medico il trattamento economico e normativo stabilito dal vigente 

C.C.N.L. di categoria dando atto che la relativa spesa prevista in presunti € 16.946,39, verrà registrata 

nei rispettivi conti del bilancio d’esercizio del corrente anno nel rispetto della compatibilità economica 

complessiva all’interno del budget per come assegnato all’Area Vasta n. 5 con determina ASUR/DG n. 

314 del 25.5.2017 e sottoscritto dal Direttore di Area Vasta in data 2.8.2017. 

 

     Di dare atto che la presente assunzione è prevista nella proposta di Piano Occupazionale anno 2017 – 

aut. 401 – e che la relativa  a complessivi € 16.946 è già sostenuta per la stessa unità in quanto già in 

servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato.  

 

     Di pubblicare la presente graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 18, 6° comma, del predetto D.P.R. 483/1997. 

 

     Di trasmettere il provvedimento al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

     Di dichiarare che l’atto non è sottoposto a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 

e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio 

informatico dell’Area Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 
 

Il responsabile del procedimento 

Lorella Corvaro 

 

 

Il Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente 

provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

 

Il Dirigente dell’U.O.C. 

Gestione Risorse Umane 

- Dott. Silvio Maria Liberati - 

 
- ALLEGATI - 

Nessun allegato 
 


